
1

COMUNE DI VITTORIA
UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE

APPALTI”
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352

(email: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it)

C.I.G. 6072557091 - CUP D53J14000620006

Verbale aggiudicazione provvisoria per l’ Affidamento “Servizio di ideazione strategica,
sviluppo delle attività di Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione
turistica distrettuale compresa l’attivazione di un centro servizi per il Management della
destinazione - MDS”.- Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare - PO FESR
2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A. -

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 13.30 presso i locali
dell’Unità di progetto Intersettoriale Gestione Appalti , sita in Via Cacciatori delle Alpi al
n.432, la Commissione di gara così composta, riprende le operazioni di gara in seduta pubblica:

PRESIDENTE DI GARA

Ing. Angelo Piccione Dirigente UPIGA

COMMISSARI

Avv. Figuera Giovanni Carlo - Esperto Materie Giuridiche
Arch. Nasca Filippo - Esperto Tecnico

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Anna Leonardi Istruttore Amm.vo – UPIGA

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente, che nella precedente seduta riservata delle ore
12.15 del 23/04/2015, avendo partecipato alla gara un solo concorrente non sono stati assegnati
punteggi, ma si è proceduto ad esprimere solo un giudizio di idoneità dell’offerta, così come
stabilito e disposto al punto 16) del bando di gara

1 BIBA TOUR S.r.l Offerta idonea

Il Presidente a questo punto, procede all’apertura del plico C) Offerta economica, dell’unico
concorrente partecipante alla gara e dando lettura ad alta voce del ribasso percentuale UNICO
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1 BIBA TOUR S.r.l

Ribasso%

3,9879

Per quanto sopra esposto, si aggiudica la gara in via provvisoria alla BIBA TOUR S.r.l di Palermo per
l’importo netto di € 183.402,31 oltre IVA al 22%.

L’aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà presentarsi per la stipula del contratto d’appalto
producendo tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto d’appalto nonché la
cauzione definitiva.

Il Presidente di gara dispone che la stipula del contratto resta subordinata all’acquisizione ed
all’esito favorevole dei requisiti di Legge e del DURC.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 14.00 del 23/04/2015

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Angelo . Piccione F.to

I COMMISSARI

Avv. Figuera Giovanni Carlo F.to

Arch. Nasca Filippo F.to

IL SEGRETARIO VERB.
Sig.ra Anna Leonardi F.to
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